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Bilancio al 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2013

0

0

171.081

171.412

171.081

171.412

2) Impianti e macchinario

132.847

142.268

3) Attrezzature industriali e commerciali

221.658

221.675

977

2.456

355.482

366.399

0

0

526.563

537.811

0

0

3.560.632

9.782.614

3.560.632

9.782.614

1.257.891

1.803.067

1.257.891

1.803.067

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
7) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti (1)
4-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti tributari (4-bis)

5) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo

339.305

165.159

339.305

165.159

5.157.828

11.750.840

0

0

1) Depositi bancari e postali

36.514

49.612

3) Danaro e valori in cassa

2.230

1.320

38.744

50.932

5.196.572

11.801.772

Ratei e risconti attivi

0

1.433

Totale ratei e risconti (D)

0

1.433

5.723.135

12.341.016

31/12/2014

31/12/2013

100.001

100.001

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

92.736

92.736

347.755

317.587

440.491

410.323

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-204.538

-146.832

Utile (Perdita) residua

-204.538

-146.832

Totale crediti verso altri (5)
Totale crediti (II)
III

-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

Totale altre riserve (VII)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
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Totale patrimonio netto (A)

335.954

363.492

0

0

5.584

2.747

4.657.489

10.687.210

4.657.489

10.687.210

708.455

1.276.935

708.455

1.276.935

7.488

3.233

7.488

3.233

Esigibili entro l'esercizio successivo

8.165

7.399

Totale altri debiti (14)

8.165

7.399

5.381.597

11.974.777

0

0

5.723.135

12.341.016

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

0

8.462.697

Altri

4.972

82.561

Totale altri ricavi e proventi (5)

4.972

82.561

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
12) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti tributari (12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (13)
14) Altri debiti

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)

4.972

8.545.258

0

8.462.697

115.481

167.218

24.028

22.897

a) Salari e stipendi

42.873

42.013

b) Oneri sociali

15.273

13.108

2.837

2.747

60.983

57.868

331

336

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.520

2.269

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

1.851

2.605

9.309

12.712

211.652

8.725.997

-206.680

-180.739

Altri

2.142

5.738

Totale proventi diversi dai precedenti (d)

2.142

5.738

2.142

5.738

2.142

5.738

0

0

Altri

0

31.533

Totale proventi (20)

0

31.533

Altri

0

3.364

Totale oneri (21)

0

3.364

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari (16)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) Proventi

21) Oneri
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Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)

0

28.169

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+E)

-204.538

-146.832

23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

-204.538

-146.832

L'Amministratore: GIUDICE VINCENZO ANTONIO

ATO SR 1 S.P.A.IN LIQUIDAZIONE
Sede in SIRACUSA - VIA ADDA, 33
Capitale Sociale versato Euro 100.001,00
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424,
2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito
dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione
del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificatamente
richiamate. Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art 2423 ter, quinto comma del
codice civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
Si fa presente che con verbale di Assemblea Straordinaria del 27/12/2010 iscritto al registro delle
imprese in data 10/03/2011 la società è stata è posta in liquidazione. Informazioni di carattere generale
La società a capitale interamente pubblico ha operato fino al 27/09/2013 nel settore dei rifiuti solidi
urbani in attuazione di specifiche disposizioni regionali. La Società ha svolto l'attività attraverso
convenzioni con discariche , a cui i comuni hanno aderito e conferito i R.S.U. La società in ottemperanza
all'Ordinanza del 28/09/2013 del Presidente della Regione n. 08 ha trasferito la gestione dei servizi in
cui era attiva ai comuni soci .

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza , nonché tenendo conto della funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono quelli previsti
per le Società in liquidazione. In conformità alle disposizioni di legge, il collegio sindacale ha avuto
dall'organo amministrativo tempestive comunicazioni in ordine ai criteri seguiti nella valutazione delle
poste di bilancio e in ordine ai criteri adottati nel riparto dei costi pluriennali (art 2426 C.C.)
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto .
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio
e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento
adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è
stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto
conto della residua vita utile.
Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso la vita utile dei cespiti da ammortizzare
Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:


mobili e arredi: 12%



macchine ufficio elettroniche: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono iscritti in bilancio le partecipazioni immobilizzate.
Rimanenze

Le rimanenze non sono iscritte in bilancio
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali
sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Attività finanziarie dell’attivo circolante

In Bilancio non sono iscritti partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni .

Pag. 9

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i
ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità
dei quali varia in funzione del tempo.
Fondi per rischi ed oneri

In bilancio non sono iscritti fondi per rischi e oneri.
Fondi per imposte, anche differite

In Bilancio non sono iscritte passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non
definitivi e contenziosi in corso.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo
del loro valore di estinzione.
Impegni, garanzie e beni di terzi

Non sono iscritti in Bilancio Impegni, Garanzie e beni di terzi.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Crediti verso soci

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura
dell'esercizio è pari ad € 0(€ 0nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 171.081 (€ 171.412 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto
e di ampliamento

Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

0

0

0

0

Ammortamento dell'esercizio

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0

0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

0

0

0

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Avviamento
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Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

0

0

171.412

171.412

Ammortamento dell'esercizio

0

0

331

331

Totale variazioni

0

0

-331

-331

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

0

331

331

Valore di bilancio

0

0

171.081

171.081

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 171.081 è costituita dagli oneri sostenuti per
l'acquisizione di progetti per opere infrastrutturali ancora disponibili per la futura utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 355.482 (€ 366.399 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazi
oni materiali

Immobilizzazi
oni materiali
in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazi
oni materiali

0

142.268

221.675

2.456

0

366.399

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

0

9.399

0

0

0

9.399

Ammortamento dell'esercizio

0

22

17

1.479

0

1.518

Totale variazioni

0

-9.421

-17

-1.479

0

-10.917

Costo

0

-9.399

0

0

0

-9.399

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

22

17

1.479

0

1.518

Valore di bilancio

0

132.847

221.658

977

0

355.482

Terreni e
fabbricati
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 977 è composta da mobili, arredi e macchine d'ufficio elettroniche.
Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta
Qui di seguito sono specificati i movimenti dell’esercizio:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altre immob. materiali
Immob. materiali in corso e acconti
Totale Immob. Materiali

Valore di inizio esercizio

Costo
0
0
0
0
0
0

Rivalutazioni
0
0
0
0
0
0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
0
0
0
0
0
0

Svalutazioni
0
0
0
0
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0
0

Valore di bilancio
0
0
0
0
0
0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni
0
0
0
0
0
0

Riclassifiche (del valore di bilancio)
0
0
0
0
0
0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
0
0
0
0
0
0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
0
0
0
0
0
0

Ammortamento dell'esercizio
0
0
0
0
0
0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio
0

0
0
0
0
0

Altre variazioni
0
0
0
0
0
0

Totale variazioni
0
0
0
0
0
0

Valore di fine esercizio

Costo
0
0
0
0
0
0

Rivalutazioni
0
0
0
0
0
0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
0
0
0
0
0
0

Svalutazioni
0
0
0
0
0
0
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Valore di bilancio
0
0
0
0
0
0

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto)
Qui di seguito sono specificati i movimenti dell’esercizio:

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immob. In corso e acconti
Totale

Valori iniziali

Costo lordo
0
0
0
0
0
0

Contributi
0
0
0
0
0
0

Costo netto
0
0
0
0
0
0

Fondo ammortamento
0
0
0
0
0
0

Rivalutazioni/(Svalutazioni)
0
0
0
0
0
0

Valori contabili
0
0
0
0
0
0

Incrementi/(Decrementi) esercizio

Acquisti/(Alienazioni)
0
0
0
0
0
0

Contributi
0
0
0
0
0
0

Ammortamenti/(utilizzo fondi)
0
0
0
0
0
0

(Svalutazioni)/Rivalutazioni/Riprese
0
0
0
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0
0
0

Valori finali

Costo lordo
0
0
0
0
0
0

Contributi
0
0
0
0
0
0

Costo netto
0
0
0
0
0
0

Fondo ammortamento
0
0
0
0
0
0

Rivalutazioni/(Svalutazioni)
0
0
0
0
0
0

Valori contabili
0
0
0
0
0
0

Altre informazioni
Operazioni di locazione finanziaria

Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto
22 del Codice Civile.

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0nel precedente esercizio)

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Valore di inizio esercizio

0

0

0

0

0

Variazioni nell'esercizio

0

0

0

0

0

Valore di fine esercizio

0

0

0

0

0

Quota scadente oltre 5 anni

0

0

0

0

0

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

Nessuna partecipazione in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

La società non ha assunto una partecipazione comportante la responsabilità illimitata
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

La società non ha assunto partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice
Civile
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
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In Bilancio non sono iscritti crediti Immobilizzati:
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

In Bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente esercizio).

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 5.157.828 (€ 11.750.840 nel precedente
esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore nominale
Fondo svalutazione
Fondo svalutazione interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo
3.560.632
0
0
3.560.632

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo
1.257.891
0
0
1.257.891

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo
339.305
0
0
339.305

Totali

5.157.828
0
0
5.157.828

I

I Crediti v/clienti si riferiscono principalmente a fatture emesse nei confronti dei comuni per il
conferimento di R.S.U effettuati negli esercizi precedenti presso la discarica di Augusta e ai
conferimenti del Comune di Lentini effettuati nella discarica di Grotte S.Giorgio.
I Crediti Tributari si riferiscono al Credito risultante dalla Dichiarazione Iva e ai Crediti per
Ritenute su interessi attivi.
I Crediti v/altri si riferiscono ai residui Crediti verso il socio Comune di Cassaro per le quote di
rispettiva competenza relativa alla copertura delle spese di gestione per gli anni
2004/2005/2006/2007/2008 ai crediti relativi al quarto trimestre 2013 e del 2014 nei confronti di
tutti i Comuni soci ai sensi dell'art 7 dello Statuto Sociale .Più in particolare i crediti sono così
specificati:
COMUNI
CREDITI
Augusta
20.129
Buccheri
1.438
Buscemi
729
Canicattini Bagni
4.637
Carlentini
10.712
Cassaro
4.041
Ferla
1.260
Floridia
12.616
Francofonte
8.303
Lentini
15.228
Melilli
7.432
Palazzolo Acreide
5.508
Priolo G
5.220
Siracusa
76.485
Solarino
4.496
Sortino
5.508
Prov. Reg di Siracusa
63.000
Totale
246.742
Fra gli altri crediti si menzionano i Crediti verso la Regione Siciliana per la residua somma da
incassare per il completamento del CCR di Francofonte pari a € 86.958 e altri crediti di modesta
entità.
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio

Crediti verso
imprese
controllate
iscritti nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

9.782.614
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Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

-6.221.982

0

0

0

3.560.632

0

0

0

0

0

0

0

Quota scadente oltre 5 anni

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri
Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
Valore di inizio esercizio

1.803.067

0

165.159

11.750.840

Variazione nell'esercizio

-545.176

0

174.146

-6.593.012

1.257.891

0

339.305

5.157.828

0

0

0

0

Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre 5 anni

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo
circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Totale

3

Crediti iscritti nell'attivo circolante per
area geografica
Area geografica

SICILIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

3.560.632

3.560.632

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

1.257.891

1.257.891

339.305

339.305

5.157.828

5.157.828

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0nel precedente
esercizio).

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 38.744 (€ 50.932 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Depositi bancari
e postali

Denaro e altri
valori in cassa

Assegni

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

49.612

0

1.320

50.932

Variazione nell'esercizio

-13.098

0

910

-12.188

36.514

0

2.230

38.744

Valore di fine esercizio

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo degli estratti conto tenuti presso il Banco Credito
Cooperativo di Pachino, Banca Nuova e Banco di Sicilia Unicredit, il denaro coincide con le
disponibilità contanti della piccola cassa per le minute spese ordinarie.
Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0(€ 1.433 precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Disaggio su
prestiti

Altri risconti
attivi

Ratei attivi

Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio

0

0

1.433

1.433

Variazione nell'esercizio

0

0

-1.433

-1.433

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati imputati nell'esercizio oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato
Patrimoniale , ai sensi dell'art. 2427, punto 8 del Codice Civile:
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state effettuati rivalutazioni monetarie

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 335.954 (€ 363.492 nel
precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle
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singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

100.001

0

0

0

92.736

0

0

0

317.587

0

0

0
0

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

410.323

0

0

-146.832

0

146.832

363.492

0

146.832

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0
Valore di fine
esercizio

0

0

100.001

Riserva straordinaria o facoltativa

0

0

92.736

Varie altre riserve

0

30.168

347.755

Totale altre riserve

0

30.168

440.491

0

30.168

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto
Descrizione
2

Varie, Altre Riserve

Totale

-204.538

-204.538

-204.538

335.954

Importo
347.755
347.755

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono
evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio esercizio
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni
Incrementi

Capitale
0
0
0
0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa
0
0
0
0

Varie altre riserve
0
0
0
0

Totale altre riserve
0
0
0
0

Utile (perdita) dell'esercizio
0
0
0

Totale Patrimonio netto
0
0
0
0

Decrementi
Riclassifiche
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

Capitale
0
100.001
100.001

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa
0
92.736
92.736

Varie altre riserve
0
317.587
317.587
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Totale altre riserve
0
410.323
410.323

Utile (perdita) dell'esercizio

-146.832
-146.832

Totale Patrimonio netto
0
510.324
-146.832
363.492

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono
desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

0

0

0

0

0

Quota
disponibile

100.001

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

92.736

copertura
perdite

Varie altre riserve

347.755

0

0

0

Totale altre riserve

440.491

0

0

0

Totale

540.492

0

0

0

Descrizione

Importo

Origine/nat
ura

Possibilità
di
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo
Riepilogo
delle
delle
utilizzazioni utilizzazioni
effettuate
effettuate
nei tre
nei tre
precedenti precedenti
esercizi:
esercizi:
per
per altre
copertura
ragioni

perdite
2

Altre Riserve

Totale

Copertura
perdite

347.755

0

0

0

347.755

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
5.584 (€ 2.747 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

2.747

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni

2.837

Totale variazioni

2.837

Valore di fine esercizio

5.584

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.381.597 (€ 11.974.777 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale
Saldo finale
Variazione

Debiti verso fornitori
10.687.210
4.657.489
-6.029.721

Debiti tributari
1.276.935
708.455
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-568.480

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale
3.233
7.488
4.255

Altri debiti
7.399
8.165
766

Totali
11.974.777
5.381.597
-6.593.180

I Debiti v/fornitori si riferiscono principalmente ai debiti nei confronti della Società Green
Ambiete che gestisce la discarica di Augusta, ai debiti nei confronti della Società Sicula
Trasporti limitatamente ai rifiuti prodotti dal Comune di Lentini, ai debiti nei confronti del
Collegio Sindacale e a debiti di modesta entità verso fornitori diversi.
I Debiti tributari si riferiscono all'Iva sospesa relativa alle fatture emesse e non ancora
incassate e ai debiti per la ritenute erariali del mese di Dicembre.
Si precisa che l'ammontare complessivo degli interessi passivi scorporati del costo dei beni e
dei servizi nell'esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

10.687.210

-6.029.721

4.657.489

0

1.276.935

-568.480

708.455

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.233

4.255

7.488

0

Altri debiti

7.399

766

8.165

0

11.974.777

-6.593.180

5.381.597

0

Debiti tributari

Totale debiti

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Totale

1

Debiti per area geografica
Area geografica

sicilia

Debiti verso fornitori

4.657.489

4.657.489

708.455

708.455

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

7.488

7.488

Altri debiti

8.165

8.165

5.381.597

5.381.597

Debiti tributari

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Debiti assistiti Debiti assistiti
da ipoteche
da pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totali

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

4.657.489

4.657.489

Debiti tributari

0

0

0

0

708.455

708.455

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0

0

0

0

7.488

7.488

Altri debiti

0

0

0

0

8.165

8.165

Totale debiti

0

0

0

0

5.381.597

5.381.597

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

In Bilancio non sono iscritti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile:
Finanziamenti effettuati dai soci

In Bilancio non sono iscritti finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427,
punto 19-bis del Codice Civile.

Debiti
ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati
non scaduti

Altri debiti

Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso fornitori

0

0

4.657.489

4.657.489

0

100,00

Debiti tributari

0

0

708.455

708.455

0

100,00

Debiti verso istituti di previdenza

0

0

7.488

7.488

0

100,00
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Totale

0

0

5.373.432

5.373.432

0

100,00

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0(€ 0nel precedente
esercizio).
:

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Ricavi euro 0
valore della produzione del conto economico per complessivi € 4.972 (€ 82.561 nel precedente)

Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Altri ricavi e proventi
82.561
4.932
-77.629

Totali
82.561
4.932
-77.629

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 115.481 (€ 167.218 ).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Spese di manutenzione e riparazione
3.965
8.109
4.144

Compensi agli amministratori
30.375
30.375
0

Compensi a sindaci e revisori
18.312
10.136
-8.176

Pubblicità
3.000
0
-3.000

Spese e consulenze legali
22.364
7.213
-15.151

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali
25.884
15.000
-10.884

Spese telefoniche
1.096
774
-322

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria
874
539
-335

Spese espletamento funzioni
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15.720
13.864
-1.856

Altri
45.628
29.471
-16.157

Totali
167.218
115.481
-51.737

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 24.028 (€ 22.897 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita

Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Affitti e locazioni
21.697
22.828
1.131

Altri
1.200
1.200
0

Totali
22.897
24.028
1.131

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 9.309 € 12.712 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Imposta di registro
278
400
122

Diritti camerali
275
275
0

Altri oneri di gestione
12.159
8.634
-3.525

Totali
12.712
9.309
-3.403

Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazione

In Bilancio non vi sono iscritti proventi da partecipazione.
Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti
riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari
Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Altre sopravvenienze attive
31.533
0
-31.533

Totali
31.533
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0
-31.533

Periodo Precedente
Periodo Corrente
Variazione

Altre sopravvenienze passive
3.364
0
-3.364

Totali
3.364
0
-3.364

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Ires Euro 0
-Irap Euro 0

Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

0

Totale differenze temporanee
imponibili

0

Differenze temporanee nette

0

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

0

Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio

0

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

0

Altre Informazioni

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427,
punto 15 del Codice Civile:
Dirigenti
Numero medio

Quadri
0

Impiegati
0

Altri
dipendenti

Operai
2

0

Totale
Dipendenti
0

2

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai
sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:
Valore
Compensi a amministratori

35.785

Compensi a sindaci

10.136

Totale compensi a amministratori e
sindaci

45.921

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati
sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni
sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:
Composizione del capitale sociale
Azioni ordinarie
Consistenza iniziale n.

100.001

Cons.iniziale val.nominale

1.00

Emissioni nell'esercizio n.

0

Emissioni valore nominalel

0

Consistenza finale n.

100.001

Con.finale valore nominalel

1.00

Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
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Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non sono state effettuate nel corso dell'esercizio operazioni con dirigenti, amministratori,
sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al
controllo di queste ultime.
Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate nel corso dell'esercizio operazioni realizzate con parti correlate, ai
sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile:
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter
del Codice Civile:
Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato
ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo
comma dello stesso articolo.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO
GIUDICE VINCENZO ANTONIO

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

ATO SR 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Sede in SIRACUSA - VIA ADDA, 33
Capitale Sociale versato Euro 100.001,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di SIRACUSA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01415800893
Partita IVA: 01415800893 - N. Rea: 12354

Relazione sulla Gestione al 31/12/2014

Signori Soci
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Prima di dare corso alla relazione sulla gestione a commento del bilancio di esercizio al 31/12/2013
segnalo alla attenzione dei soci che con ordinanza del Presidente della Regione, n. 8 del 27/09/2013,
l’ATO SR1, già in liquidazione, ha cessato ogni attività operativa ed ha trasferito le sue competenze ai
comuni soci in attesa delle nuova legge di settore e della piena operatività delle costituende SRR.
Restano, pertanto, in essere le sole attività relative alla liquidazione della società.

Passando alla relazione vi informiamo che il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione,
formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con
l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice civile.

Situazione aziendale
L’esercizio in esame si è chiuso con una perdita di euro 204.538 mentre nell’esercizio precedente la
società aveva conseguito un utile di € 146.832.

Situazione Patrimoniale - finanziaria - economica
Al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica si espongono in sintesi i valori del
bilancio:

La SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Esercizio in esame

Esercizio precedente

Attività

5.723.135

12.341.016

Passività

5.381.597

11.974.777

335.954

363.492

Patrimonio netto

La SITUAZIONE ECONOMICA dell’esercizio in esame presenta le seguenti caratteristiche
SITUAZIONE ECONOMICA

Esercizio in esame

Esercizio Precedente

Valore netto della
produz.

206.680-

180.739-

2.142

5.738

0

28.169

Risultato prima delle
imp.

204.538-

146.832-

Imposte dell’Esercizio

0

0

204.538-

(146.832)

Gestione finanziaria
Proventi e oneri
straord.

Risultato d’esercizio

Passando all’esame delle poste di bilancio più rilevanti osserviamo:

Ricavi
I ricavi netti delle vendite e prestazioni risultano pari a € 0
L’azzeramento dei ricavi è conseguenza della cessazione del periodo di attività operativa cessata il
30/9/2013.

Costi
I costi di acquisto

risultano pari a € 211.652, con un decremento del 97,5 % rispetto all’esercizio

precedente. Le ragioni del decremento sono da attribuire alle medesime ragioni sopra segnalate.
Il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale è di € 60.983 .

Gestione finanziaria
La differenza tra proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di €.2.142 ;

Proventi e oneri Straordinari
I proventi e gli oneri straordinari sono pari a 0;
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Oneri per

€ 0;

Investimenti
Durante l’esercizio in esame non si sono effettuati investimenti.

Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese Controllate da
queste ultime
La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, nè è sottoposta al controllo
di altre imprese.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e/o di società controllanti possedute
dalla società
La società non possiede azioni proprie, ne azioni o quote di società controllanti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possono modificare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'assemblea
dei soci.

Evoluzione prevedibile della gestione nella fase di liquidazione
Non vi sono fatti da segnalare anche in considerazione della circostanza che la società limita la sua attività
alla fase della liquidazione.
L'ATO SR 1, con ordinanza del presidente della Regione, n. 8 del 27/09/2013 va in liquidazione, trasferendo la gestione alla SRR

Per la migliore interpretazione dei dati che seguono si evidenzia che questa Società d’Ambito sin dalla sua
costituzione non ha rilevato il servizio di gestione dei rifiuti rimasto in capo ai Comuni, ma, si è occupata
esclusivamente dei rapporti con i gestori delle discariche autorizzate per lo smaltimento degli RSU e della
programmazione/pianificazione/impiantistica/comunicazione, come da autorizzazione del competente
Dipartimento Regionale.

ATTIVITA’ POSTE IN ESSERE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI
Va premesso che la scrivente società d’Ambito posta in liquidazione il 27 dicembre 2010, con nomina
del Commissario Liquidatore, ha sempre posto particolare attenzione alla problematica delle posizioni

debitorie dei Comuni soci, pur consapevole che il ritardo nei pagamenti è stato sempre dovuto a situazioni
di oggettiva difficoltà economica degli stessi. Detto ciò, al fine della riscossione dei crediti, sono state poste
in essere le seguenti attività:
-

21/01/2014 – Avv. Campisi mandato per Decreto Ingiuntivo Comune di Lentini, Greenambiente
Decreto Ingiuntivo n. 340/2014 del 04/03/2014 RG n. 682/2014 Repertorio n. 676/2014 del
04/03/2014 ( non deliberata richiesta anticipazione, nei termini, 03/12/2013, da parte del Consiglio
comunale € 1.441.644,06;

-

I Comuni di Solarino e Buscemi presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,
hanno sottoscritto l’Accordo Programmatico per la concessione di anticipazioni di risorse
finanziarie per l’importo, rispettivamente di € 751.503,02 e € 113.913,43. Palermo – Dipartimento
Rifiuti - Accordo programmatico anticipazioni per i Comuni di Buscemi e Solarino. Circolare n. 2 del
10/11/02012.
Comuni

Anticipazione

Somme
anticipate

Anticipazioni
da erogare

I e II rata

III rata

IV rata

V rata

Totale

richiesta

Buscemi

113.913,43

51.471,21

62.442,22

24.976,89

12.488,44

12.488,44

12.488,44

62.442,22

Solarino

751.503,59

323.100,35

428.403,24

171.361,30

85.608,65

85.608,65

85.608,65

428.403,24

- 04/02/2014 - Riunione Comune di Siracusa, ufficio Ecologia, alla presenza del Funzionario Responsabile e
del Consulente ATO Sr1, per il recupero delle quote del Comune per la gestione anno 2013.
-

10/02/2014 – Incontro con Greenambiente – Situazione debitoria - Recupero somme – Tariffa,
Compensazione ambientale Augusta. Si segnala, che in applicazione del DARTA del 28/11/2011che
rideterminava l’importo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti da €/t 67,55 + ecotassa + iva ad €/t
64,68 è stata applicata la nuova tariffa a decorrere dal 1 gennaio 2012 e, per il pregresso, avendo tale
nuova tariffa applicazione retroattiva, la scrivente ha provveduto, previa redazione di calcoli complessi,
a recuperare le maggiori somme corrisposte nel passato alla società Greenambiente s.r.l. sulla scorta
della tariffa provvisoria. In tal senso, dopo scambio di corrispondenza supportata dal legale della
società e contestazioni da parte della Greenambiente, il crediti dell’ATO per i maggiori versamenti è
stato recuperato portandolo in compensazione con il maggior debito esistente nei confronti del gestore
della discarica.

SITUAZIONE DEBITORIA NEI
CONFRONTI GESTORI DISC.
AL GENNAIO 2014
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TOTALE

N
FATT

AUGUSTA

€ 2.133.379,07

14

€

394.071,24

€

1.739.307,83

€

BUCCHERI

€

48.074,73

8

€

12.705,79

€

35.368,94

€

52.803,28 €

BUSCEMI

€

96.784,42

34

€

5.982,81 €

90.801,61

€

96.784,42

0,00%

CANICATTINI

€

161.443,39

8

€

42.818,90

€

161.443,39

€

161.443,39

0,00%

CARLENTINI

€

409.555,77

7

€

110.307,26

€

299.248,51

€

558.472,35 €

CASSARO

€

4.606,32

2

€

5.265,96 -€

659,64

€

9.350,57

FERLA

€

12.170,96

2

€

15.104,41 -€

2.933,45

FLORIDIA

€

253.260,16

4

€

172.284,49

€

FRANCOFONTE

€

365.851,48

8

€

88.623,82

LENTINI GREEN

€ 1.441.636,06

20

€

195.431,04

LENTINI S. T.

€ 1.044.850,37

10

MELILLI

€

0

€

PALAZZOLO

€

20

€

PRIOLO

€

0

€

SIRACUSA

€ 2.493.988,78

SOLARINO

€

SORTINO

€

S.GIORGIO

€

COMUNE

TOTALE

-

DIFF TARIFFA

DEBITO

AL 24/10/2013
3.238.575,66

PAGAMENTI
€ 1.105.196,59

34,13%

4.728,55

8,96%

148.916,58

26,66%

€

4.744,25

50,74%

€

28.141,14 €

15.970,18

56,75%

253.260,16

€

382.736,59 €

129.476,43

33,83%

€

277.227,66

€

689.081,16 €

323.229,68

46,91%

€

1.246.205,02

€

1.441.644,06

€

1.044.850,37

€

1.264.122,81

128.937,87 -€

128.937,87

€

100.886,74 €

100.886,74 100,00%

€

414.716,12

€

593.547,65 €

127.680,75

126.412,46 -€

126.412,46

€

51.577,48 €

5

€ 1.061.826,49 €

1.432.162,29

€

3.344.231,27

551.892,82

27

€

48.317,28

€

503.575,54

€

551.892,82

83.015,00

3

€

62.396,60

€

83.015,00

€

104.190,44 €

€

1.293,89

465.866,90
-

-

€ 9.566.376,23

51.150,78

0
€ 2.521.637,20 €

7.322.239,02

€ 12.670.775,72

0,00%
€

€

331.413,65

26,22%

21,51%

51.577,48 100,00%
850.242,49

25,42%
0,00%

21.175,44

20,32%
0,00%

€ 3.215.238,81

11/02/2014 – Riunione Comune di Canicattini Bagni e Commissario Liquidatore per consegna Progetto
Conai ‘PO FERS SICILIA 2007/2013- LINEA DI INTERVENTO 2.4.1.1.- PROGETTO DI FORNITURA MEZZI E
ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI- ATO SR1 SPA
IN LIQUIDAZIONE.
-

Nota Prot. 34 del 24/02/2014 di risposta alla Nota prot. 51808/Serv. VI/UOB2 del 27/012/2013
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio VI-Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche, avente ad oggetto
“Rendicontazione e documentazione CCR Francofonte.

-

Nota Prot. 47 del 10/03/2014 di risposta alla Nota Prot. 60678 del 30/10/2013. avente ad
oggetto“Gestione liquidatoria unitaria di cui all’Art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 8 del 27/09/2013”dell’Assessorato Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della
Regione Servizio 25 Liquidazione ATO Enti ed Aziende Regionali.

-

Nota Prot. 58 del 25/03/2014 avente ad oggetto“Gestione liquidatoria unitaria di cui all’Art. 1
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 27/09/2013”dell’Assessorato Regionale
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 25 Liquidazione ATO Enti ed Aziende
Regionali, aggiornamento situazione debitoria e trasmissione piani di rientro anticipazioni comuni per
art. 45.

-

21/03/2014 – Riunione tra Comune di Siracusa e Commissario Liquidatore per consegna Progetto Conai
‘Accordo di programma in applicazione della Legge 21/12/2007, n. 244, art.2, comma 323 – anni 2009 e
2010 sottoscritto in data 15/03/2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, della
Regione Siciliana – Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 09/7/2010 ed il CONAI. “ PIANO
STRALCIO PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI NEI QUARTIERI DI ACRADINA,
GROTTA SANTA, NEAPOLIS E SANTA LUCIA”.

-

02/04/2014 – Riunione tra il Comune di Melilli e il Commissario Liquidatore Vincenzo A. Giudice per la
consegna del progetto PO FERS SICILIA 2007/2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4.1.1., PROGETTO DI
FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA INTEGRATA NEL COMUNE DI MELILLI – ATO SR1.

-

07/04/2014 - Ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Lentini, situazione
debitoria, piano di rientro.

-

Nota Prot. 72 del 11/04/2014 inviata alla società Greenambiente avente ad oggetto “Richiesta note di
credito per differenza DDG 888 Tariffa.

-

Nota Prot.81 del 24/04/2014 avente ad oggetto “Convocazione Assemblea Soci per Approvazione
Bilancio anno 2013.

-

Nota Prot. 121 del 26/05/2014 avente ad oggetto “ Situazione debitoria. Conferimento in discarica RSU
Comuni di Canicattini Bagni, Carlentini, Franconte, Lentini.”

- Nota Prot. 118 del 26/05/2014, di risposta alla nota Prot. 19736 del 20/05/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque
e dei Rifiuti - Servizio V- Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato- Dott.ssa Silvia Coscienza - avente ad
oggetto “Situazione debitoria certificata al 31/12/2013”.
-

Nota Prot.249 del 11/06/2014 della Società Greenambiente, avente ad oggetto “ Discarica controllata di
Augusta – Oneri di mitigazione e compensazione ambientale - € 1.438.656,42 t. 719.328,21.

-

11/06/2014 –Richiesta da parte del Comune di Palazzolo di anticipazione alla Cassa DD. PP. Depositi e
Prestiti, delle somme necessarie per sanare i debiti relativi al conferimento in discarica che sono pari a
€ 465.867,00.

-

16/06/2014 – Richiesta anticipazione-finanziamento alla Regione Siciliana, da parte del Comune di
Carlentini, per far fronte ai debiti relativi al conferimento.
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-

24/06/2014 – Incontro presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il Dott. Clemente
per le Anticipazioni di risorse finanziarie richieste dai Comuni di Solarino e Buscemi.

-

27/06/2014 – Comunicazione di avvenuto pagamento di fatture già scadute da parte dei Comuni di
Canicattini B. e Carlentini.

-

05/07/2014 – Incontro tra il Dott. Vinci della Provincia Regionale di Siracusa avente ad oggetto la
liquidazione delle Quote di Gestione per gli anni 2012 e 2013.

-

Nota Prot. n. 139 del 07/07/2014 di messa in mora della Provincia Regionale di Siracusa, da parte del
legale dell’ATO SR1 Avv. Andrea Campisi, a firma congiunta del Commissario Liquidatore.

-

15/07/2014 – Incontro con Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Dott. Puzzo del Comune di Palazzolo
Acreide per il trasferimento delle quote pari a € 241.000,00 della Cassa deposito e prestiti.

-

22/07/2014 – Convocazione dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio VI - Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche presso il
Dirigente del Servizio VI Ing. Natale Zuccarello avente ad oggetto “Consegna documentazione. Progetti
Conai e Ministero, Siracusa e Melilli.

-

22/07/2014 - Incontro presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio V- Osservatorio sui Rifiuti ed
Ispettorato- Dott.ssa Silvia Coscienza per consegna documentazione di risposta alla nota Prot. 26780
del 03/07/2014 - avente ad oggetto “Richiesta trasmissioni bilanci”.

-

Nota Prot. 147 del 24/07/2014 di risposta alla nota prot. 41530 del 23/07/2014, dell’Assessorato
Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 25 Liquidazione ATO Enti ed
Aziende Regionali, Dott.ssa Rosanna Conti, avente ad oggetto”Gestione Liquidatoria Unitaria di cui
all’Art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 27/09/2013. Situazione debitoria
certificata al 31/12/2013”.

-

29/07/2014 - Incontro presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il Dott. Clemente
per le Anticipazioni di risorse finanziarie richieste dai Comuni di Solarino e Buscemi.

-

08/08/2014 - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Rinviato incontro per emissione decreti
di pagamento relativo alle Anticipazioni di risorse finanziarie dei Comuni di Solarino e Buscemi al
16/09/2014. ( Richiesta definitiva liquidazione a seguito pagamento fatture Lentini ).

-

10/09/2014 –Invito da parte della Guardia di Finanza a comparire innanzi alla Polizia Giudiziaria per
ragioni di giustizia. All’incontro sono presenti il Commissario Liquidatore e l’Avv. Dell’ATO SR1 Andrea
Campisi.

- 16/09/2014 – Convocazione dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio VI - Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche presso il
Dirigente del Servizio VI Ing. Natale Zuccarello avente ad oggetto” Firma decreti di trasferimento
anticipazione Solarino e Buscemi.

- 17/09/2014 Incontro presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e
Bonifiche – con l’Ing. Natale Zuccarello per consegnare la Ns nota prot. 172 del 17/09/2014 di risposta alla
nota Prot. 29321/S6/UOB2 del 25/07/2014 del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VI
Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche - avente ad oggetto “ ATO SR1 – Lavori di realizzazione di un CCR a
servizio della RD da sorgere nel Comune di Francofonte C.da Gippone. Richiesta somme di cui alla nota
prot. n. 34/2014 del 24/02/2014.”.
- 30/10/2014 – Firmato decreto per trasferimento somme (Richiesta anticipazione) Buscemi e Solarino.
Anticipate n. 3 rate – In attesa del trasferimento delle somme.
- 02/12/2014 – Notaio Egidio Santangelo, autentica copie scritture contabili e copia statuto e atto
costitutivo per decreto Ingiuntivo presentato dal legale dell’ATO Avv. Andrea Campisi contro Ex Provincia
Regionale di Siracusa.
- Nota prot. 203/2014 del 28/11/2014 inviata ai Comuni Soci aventi ad oggetto “Situazione debitoria–
Richiesta versamento somme dovute per fatture scadute e quote sociali da ottemperare entro il
31/12/2014 per favorire la chiusura della procedura di liquidazione.
- 03/12/2014 – Incontro presso il Comune di Buscemi, con il funzionario dell’ area ragioneria Sig.ra
Brugaletta, relativamente al trasferimento delle quote di Anticipazioni di Risorse Finanziarie ricevute dal
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti da effettuarsi entro la fine dell’anno 2014.
- 05/12/2014 – Note di messa in mora ai Comuni soci per il pagamento fatture scadute e non pagate
relativamente ai Comuni di Augusta, Francofonte, Lentini, Palazzolo A., Canicattini B., Carlentini.
- 09/12/2014 – Riunione presso il Comune di Solarino con l’ Assessore all’Ecologia Pistritto, per definire il
capitolo delle Anticipazioni di Risorse Finanziarie ricevute dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti.
- Nota prot. 206/2014 del 09/12/2014 inviata ai Comuni Soci aventi ad oggetto “Richiesta delle quote
sociali relative al quarto trimestre 2013, e di sollecito di pagamento delle fatture scadute.
- 15/12/2014- Ricevuta nota da parte del COMMISSARIO STRAORDINARIO dell’ATO SR1 avente ad oggetto
“Pagamento compensi gestione commissariale ATO SR1 relativi al periodo 01/10/2013- 10/04/2014.
- 18/12/2014 - Incontro con il Collegio Sindacale per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015 e
per rendicontazione.
SITUAZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI
GESTORI DISC. AL 31-12-2014
Riduzione del 72.22%
rispetto ad inizio anno

A

B

C

COMUNE

TOTALE

AUGUSTA

€

BUCCHERI

€

D

N
FATT DIFF TARIFFA

711.415,21
-

5

€

394.071,24

0

€

12.705,79

E

G

H

DEBITO

AL 24/10/2013

PAGAMENTI

€ 3.238.575,66

€ 2.527.160,45

78,03%

€

€

100,00%
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52.803,28

I

52.803,28

BUSCEMI

€

CANICATTINI

€

CARLENTINI

€

CASSARO

€

FERLA

96.784,42

34

€

5.982,81

€

€

96.784,42

0

€

42.818,90

-€

285,79 €

161.443,39

€

161.729,18

100,18%

3

€

110.307,26

€

€

558.472,35

€

320.580,87

57,40%

-

0

€

5.265,96

€

9.350,57

€

€

-

0

€

15.104,41

€

28.141,14

€

28.141,14

100,00%

FLORIDIA

€

-

0

€

172.284,49

€

-

€

382.736,59

€

382.736,59

100,00%

FRANCOFONTE

€

-

0

€

88.623,82

€

-

€

689.081,16

€

599.735,23

87,03%

LENTINI GREEN

€

-

0

€

195.431,04

€

-

€ 1.441.644,06

€ 1.441.644,06

100,00%

LENTINI SICULA
T.

€

€ 1.264.122,81

€

839.372,17

66,40%

MELILLI

€

€

100.886,74

€

100.886,74

100,00%

PALAZZOLO

€

€

593.547,65

€

359.194,72

60,52%

PRIOLO

€

€

51.577,48

€

51.577,48

100,00%

237.891,48

424.750,64
-

6

€

90.801,61

127.584,22

424.750,64

0

€

128.937,87

10

€

51.150,78

-

0

€

126.412,46

SIRACUSA

€ 1.152.795,24

0

€ 1.061.826,49

€

44.670,71

SOLARINO

€

551.892,82

27

€

48.317,28

€

503.575,54

€

551.892,82

SORTINO

€

20.204,60

1

€

62.396,60

€

20.204,60

€

104.190,44

S.GIORGIO

€

€

1.293,89

TOTALE

€ 3.430.087,34

234.352,93

-

€

183.202,15

0
€ 2.521.637,20

€ 1.394.503,68

€ 3.344.231,27

€ 12.670.775,72

0,00%

9.350,57 100,00%

€ 2.191.436,03

65,53%
0,00%

€

83.985,84

80,61%
0,00%

€ 9.150.334,35

72,22%

Note anno 2014:
 Nota Prot. 257 del 07/01/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti avente ad
oggetto “Revoca

e riconvocazione conferenza dei servizi-

Procedura A.I.A. di cui all’Art. 29 ter del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii.
Ditta Pastorino- discarica rifiuti speciali non pericolosi C.da
Armicci, Comune di Lentini.”;

 Nota Prot. 51908 del 27/12/2013 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti – Servizio
VI –Gestione Intergrata Rifiuti – Bonifiche, avente ad oggetto
“Lavori di realizzazione di un CCR a servizio della RD da sorgere
nel Comune di Francofonte C.da Gippone. Sollecito riscontro
Nota n. 27900 del 13/06/2012.”;
 Nota Prot. 2896 del 23/01/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VIIAutorizzazioni avente ad oggetto “Revoca

e riconvocazione

conferenza dei servizi-Procedura A.I.A. di cui all’Art. 29 ter del
dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. Ditta Pastorino- discarica rifiuti speciali
non pericolosi C.da Armicci, Comune di Lentini.”;
 Nota

Prot. 4598 del 05/02/2014 della Regione Siciliana -

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti avente
ad oggetto” Liquidazione compensi spettanti al Commissario
Straordinario Filippo Valenza. Comune di Cassaro. Decreto di
nomina n. 1863 del 27/09/2012”;
 Note Prot. 5509 del 11/002/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. Osservatorio sui
Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “Trasmissione DDG n.
104 del 04/02/2014.”;
 Nota Prot. 14731 del 14/04/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.
Direzione Generale, avente ad oggetto” Trasmissione Decreto
Assessoriale n. 437 del 9/04/2014 di revoca del Commissario
Straordinario.”;
 Nota Prot. 13244 del 04/04/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-
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Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VIIAutorizzazioni, avente ad oggetto “-

Procedura A.I.A. di cui

all’Art. 29 ter del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. riprofilatura e chiusura
della discarica Coste di Gigia

Comune di Augusta Ditta

Greenambiente - Conferenza dei servizi.”;
 Nota Prot. 16789 del 02/05/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VIIAutorizzazioni, avente ad oggetto “-

Procedura A.I.A. di cui

all’Art. 29 ter del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. Riprofilatura e
chiusura della discarica di C.da Coste di Gigia Comune di Augusta
Ditta Greenambiente – Trasmissione verbale della riunione del
18/04/2014.”;
 Note Prot. 17060 del 05/05/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. Osservatorio sui
Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “Trasmissione DDG n.
530 del 30/04/2014.”;
 Nota Prot. 19736 del 20/05/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio VOsservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “Situazione debitoria certificata al 31/12/2013 .”;
 Nota Prot. 21460 del 30/05/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Osservatorio sui
Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “- Trasmissione DDG n.
794 del 27/05/2014 – Comune di Augusta.”;
 Nota Prot. 26757/S6.UOB.2 del 08/07/2014 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
– Servizio VI –Gestione Intergrata Rifiuti – Bonifiche, avente ad
oggetto “Convocazione riunione del 22/07/2014 alle ore 11.00-

“Manifestazione di interesse alla realizzazione di interventi di cui
all’Accordo di Programma del 15/03/2011 fra Ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, CONAI e la
Regione Sicilia – EX Commissario delegato OPCM 3887/2010.”;
 Nota Prot. 26780/S5 del 03/07/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio VOsservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “Richiesta trasmissione bilanci.”;
 Nota Prot. 41337 del 22/07/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio
Statistica ed Analisi Economica U.O.B. 6.3 – Statistiche sulla
finanza Pubblica – Nucleo Regionale conti Pubblici Territoriali
aventi ad oggetto “ Progetto Conti Pubblici territoriali – Richiesta
Dati di Bilancio 2013.”;
 Nota Prot. 41530 del 23/07/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizio 25
Liquidazioni A.T.O. Enti ed Aziende Regionali aventi ad oggetto “
Gestione liquidatoria unitaria, di cui all’art. 1 dell’ Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n.8 del 27/09/2013 – Situazione
al 31/12/2013.”;
 Note Prot. 28894 del 23/007/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. Osservatorio sui
Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto “Trasmissione DDG n.
1070 del 11/07/2014.”;
 Nota Prot. 29431 del 25/07/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti Servizio VIIAutorizzazioni, avente ad oggetto “-

Procedura A.I.A. di cui

all’Art. 29 ter del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. Ditta Pastorinodiscarica rifiuti speciali non pericolosi C.da Armicci, Comune di
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Lentini. Conferenza dei servizi ai sensi del comma 5 dell’Art 29
quater del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii.”;
 Nota Prot. 29321/S6/UOB2 del 25/07/2014 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente ad
oggetto “ ATO SR1 – Lavori di realizzazione di un CCR a servizio
della RD da sorgere nel Comune di Francofonte C.da Gippone.
Richiesta somme di cui alla nota prot. n. 34/2014 del
24/02/2014.”;
 Nota Prot. 30034 del 29/07/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. Il
Dirigente Generale, avente ad oggetto” Adempimenti per l’avvio
operativo delle SRR e affidamento della gestione integrata dei
rifiuti in base alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 . Urgente.”;
 Note Prot. 37446 del 29/09/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti. – Servizio V Osservatorio sui Rifiuti ed Ispettorato, avente ad oggetto
“Richiesta informazioni sulla gestione dell’appalto pubblico per il
servizio di raccolta rifiuti tra il Comune di Floridia e la Ditta
PROSAT.”;
 Nota Prot. 37509 del 29/09/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
avente ad oggetto: “Trasmissione Ordinanza n. 5/Rif del 26
settembre 2014.”;
 Nota Prot. 38491/S6/UOB2 del 03/10/2014 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
- Servizio VI - Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente ad
oggetto “ Ricognizione stato impianti afferenti la gestione
integrata dei rifiuti.”;

 Nota Prot. 40571/S6/UOB2 del 16/10/2014 della Regione Siciliana
- Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio
VI - Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente ad oggetto “P.O.
FERS Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 2.4.1.1. – Progetto di
fornitura di attrezzature e automezzi per la Raccolta Differenziata
e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel centro urbano di
Augusta. Trasmissione documentazione.;
 Nota prot. 39204 del 09/10/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio
VII – Autorizzazioni - avente ad oggetto “Ditta Riolo Metalli SRL –
Istruttoria progetto ai sensi dell’art. 208 del dlgs. n.152/06 e
ss.mm.ii. per la realizzazione di un centro di raccolta, la messa in
sicurezza, la demolizione, la pressatura, il recupero dei materiali
e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti,
nonché stoccaggio di rifiuti non pericolosi sito in C.da Petraro –
S.S. 114 nel Comune di Priolo Gargallo.”;
 Nota Prot. 44705 del 10/11/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
avente ad oggetto: “Trasmissione Ordinanza n. 7/Rif del 6
novembre 2014.”;
 Nota Prot. 48220/S6/UOB2 del 28/11/2014 della Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti e Bonifiche avente ad
oggetto “ ATO SR1 – Lavori di realizzazione di un CCR a servizio
della RD da sorgere nel Comune di Francofonte C.da Gippone.
Riscontro nota prot. n. 172/2014.”;
 Nota Prot. 48345 del 28/11/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
avente ad oggetto: “Trasmissione Ordinanza n. 8/Rif del 28
novembre 2014.”;
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 Nota del 09/12/2014 inviata dalla Regione Siciliana - Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti tramite PEC
avente ad oggetto” Convocazione riunione urgente .”;
 La Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale delle Acque e
dei Rifiuti. Ha inviato tramite PEC il

D.D.G. n. 1395 del

15/09/2014.”;
 Nota prot. 47618 del 25/11/2014 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica UtilitàDipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Servizio VII –
Autorizzazioni - avente ad oggetto, ”Procedura A.I.A. di cui all’Art.
29 quater del dlgs. n.152/06 e ss.mm.ii. Ditta Pastorino- discarica
rifiuti speciali non pericolosi C.da Armicci, Comune di Lentini.
Conferenza dei servizi ai sensi del comma 5 dell’Art 29 quater del
Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Progetto per la realizzazione e gestione
di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante
naturale da realizzarsi nel Comune di Melilli in C.da Catrini.
Conferenza dei servizi.”.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler coprire la
perdita con l’utilizzo dell’apposita riserva

Il Liquidatore
GIUDICE VINCENZO ANTONIO

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto alla Vs. attenzione, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico e dalla Nota Integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore.
La società è stata posta in liquidazione in data 27/12/2010 in ottemperanza ad una norma regionale che ha disposto la
messa in liquidazione degli ATO. La liquidazione è stata regolarmente trascritta nel Registro delle Imprese e con la data
del 27/12/2010 è stato nominato il Liquidatore, ancora in carica, nella persona del Presidente uscente del C.d.A..
La società, su specifica disposizione della Regione Siciliana, ha continuato ad operare regolarmente, nonostante lo stato
di liquidazione, in attesa che vengano costituiti e resi operativi gli altri Enti deputati alla sostituzione degli ATO. Con
decorrenza dal mese di ottobre 2013, sulla base delle disposizioni impartite con apposita Ordinanza del Presidente della
regione Siciliana, la gestione è stata trasferita ai Comuni soci e l’ATO ha continuato a svolgere la normale attività di
liquidazione.
Poiché questo Collegio è incaricato di effettuare anche il controllo contabile, la presente relazione contiene le
informazioni previste sia dall’art. 2409 ter c.c.e sia dall’art. 2429 c.c..
Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di
Euro):
ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

5.723.135
5.381.597
335.954
-204.538

Il risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore
Proventi e oneri straordinari
Imposte di esercizio
Utile (perdita ) di esercizio

4.972
211.652
2.142
0
0
0
-204.538

PARTE PRIMA
Giudizio del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile sul bilancio chiuso al 31/12/2014
Verifica dei rapporti bancari
Il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio sopra evidenziato.
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Liquidatore dell’ ATO SR1 S.p.A. essendo del Collegio
Sindacale la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basata sulla revisione contabile.
Abbiamo provveduto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 alla revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2014 al fine di poter esprimere un giudizio sul bilancio stesso. La nostra attività è stata rivolta a:
- Verificare, con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione;
- Verificare la rispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti, nonchè la conformità dello stesso alle disposizioni legislative.
La nostra attività è stata rivolta all’acquisizione degli elementi necessari per poter accertare che il bilancio non
fosse viziato da errori significativi tali da comprometterne la sua attendibilità.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Liquidatore.
Il procedimento di revisione è stato rivolto anche a verificare l’avvenuta regolarizzazione di poste di bilancio
che durante l’esercizio sono state poste all’attenzione da parte del Collegio.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, per fini comparativi, i valori del precedente esercizio.
A nostro giudizio, il bilancio chiuso al 31/12/2014, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta,
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’ATO SR1 S.p.A. per
l’esercizio in esame, in conformità alle norme che disciplinano la materia.
Relativamente alla relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 c.c., si da atto della sua coerenza con le risultanze
di bilancio.
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PARTE SECONDA
Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2014
Si riscontra, come da informazioni acquisite dal Liquidatore e da conseguenti controlli documentali, che il
precedente periodo d’imposta non è stato oggetto di fatti rilevanti ai fini dell’attività di vigilanza del Collegio Sindacale.
Nel corso dell’esercizio, attraverso l’attività di verifica, abbiamo controllato, sotto l’aspetto formale,
l’amministrazione della società; vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; accertato la regolare tenuta
della contabilità.
Abbiamo partecipato a tutte le convocazioni pervenuteci da parte del Liquidatore che sono avvenute nel
rispetto delle norme statutarie e legislative. In tali sedi abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo. In merito possiamo
ragionevolmente dire che le azioni poste in essere sono state conformi alla legge ed allo statuto e non sono state
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi e tali da compromettere il patrimonio sociale.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sul suo concreto
funzionamento. Abbiamo ottenuto tutte le informazioni necessarie sia dagli addetti alle funzioni amministrative e sia
mediante l’esame della specifica documentazione.
Abbiamo svolto presso la sede della società le previste verifiche periodiche compresa quella
specificamente convocata per l’esame della bozza di bilancio alla quale sono seguite specifiche riunioni per la sua
revisione.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti per legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza il Collegio ha invitato il Liquidatore a tenere sotto controllo i debiti
verso i fornitori ed i crediti verso i Comuni conferitori, invitaldoLo a prendere gli opportuni provvedimenti a riguardo
della riscontrata morosità allo scopo di non mettere in pericolo la continuità dell’attività sociale.
L’Organo amministrativo ha sempre condiviso i suggerimenti del Collegio Sindacale.
Il Collegio da atto che risultano regolarmente presentate le dichiarazioni fiscali.
Il Collegio da atto che gli adempimenti previdenziali vengono regolarmente effettuati.
Il Collegio da atto che nella nota integrativa vengono evidenziati e commentati crediti e debiti.
Diamo altresì atto che il bilancio è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 2423 e
segg. del c.c., così che tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Questo collegio ha accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di
competenza economica; può inoltre attestare che in sede di stesura del conto economico e dello stato patrimoniale non
sono stati effettuati compensi di partire.
Nella stesura del bilancio sono stati adottati i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c. ed in particolare
possiamo confermare che:
Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte al costo storico senza alcuna svalutazione..
La valutazione delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI è stata effettuata al costo e non sono state apportate
svalutazioni salvo quanto previsto dai piani di ammortamento.
Gli AMMORTAMENTI delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che hanno
tenuto conto della prevedibile durata e intensità dell’utilizzo futuro dei beni. Nella generalità dei casi l’aliquota
applicata alle immobilizzazioni materiali coincide con i coefficienti previsti dalla vigente normativa fiscale.
I DEBITI e i CREDITI sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Tutte le voci esposte nella situazione patrimoniale e nel conto economico concordano perfettamente con le risultanze
della contabilità sociale, regolarmente tenuta.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano, per fini comparativi, i valori del precedente esercizio.
Abbiamo esaminato il bilancio chiuso al 31/12/2014 in merito al quale riferiamo quanto segue:
- essendo demandato al Collegio il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo reso la
relazione contenente il giudizio sul bilancio contenuta nella prima parte della presente relazione;
- abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quanto attinente alla sua formazione e struttura ed, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire;
- per quanto riguarda la nota integrativa, il Collegio da atto che essa è stata redatta seguendo le indicazioni
obbligatorie previste dall’art. 2427 c.c. Il documento contiene inoltre le informazioni che, ricorrendone i
presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche e dalla legislazione fiscale;
- per quanto concerne la relazione sulla gestione, la stessa risponde esaurientemente a quanto prescritto dall’art.
2428 c.c.;

-

per quanto di nostra conoscenza, il Liquidatore non ha derogato alle norme di legge di cui all’art. 2423 c.4 c.c.
nella predisposizione della relazione al bilancio;
- abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui siamo a conoscenza in
dipendenza dell’espletamento del nostro incarico e non si producono osservazioni a riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo contabile, i cui
contenuti sono riportati nella parte apposita della presente relazione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio
chiuso al 31/12/2014, così come proposto dal Liquidatore.
Il Collegio Sindacale
F.TO Dott. Antonino CIPRIANO - PRESIDENTE
F.TO Dott. Rosario RAMETTA - SINDACO EFFETTIVO
F.TO Dott. Francesco GIUSPINO – SINDACO EFFETTIVO
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